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LA STORIA

Per due verdetti
formalmente

favorevoli ma di fatto
inconciliabili (dei

Tribunali di Bologna
e di Taranto), 

una donna, "genitore
collocatario" 

secondo la sentenza
d’appello, potrebbe

vedersi sottrarre 
le sue bambine

LUCIANO MOIA

ive da alcuni mesi con le due fi-
glie di 6 e 7 anni in una comu-
nità alloggio in provincia di

Brindisi, su disposizione del Tribu-
nale dei minorenni di Taranto, ma tra
pochissimi giorni dovrà lasciarla. Nel
frattempo la Corte d’appello di Bolo-
gna ha deciso, nell’ambito della cau-
sa di separazione che la riguarda, che
sarà lei il "genitore collocatario" per
le due piccole. Potrebbe quindi far ri-
torno a Marzabotto, dove ha casa e
lavoro, ma c’è un ostacolo al mo-
mento insormontabile. I giudici di
Bologna hanno confermato il prece-
dente decreto del Tribunale dei mi-

V
norenni di Taranto secondo cui le due
bambine sono affidate ai Servizi so-
ciali della provincia di Brindisi. La
madre aveva ottenuto il permesso di
stare con loro, anche perché al padre
è stata sospesa la responsabilità ge-
nitoriale. Quindi, se la donna si al-
lontanasse, le piccole resterebbero
sole e si aprirebbe per loro la strada
dell’affido familiare e poi, forse del-
l’adozione. Ma se rimanesse in Pu-
glia il rischio di perdere le piccole sa-
rebbe ugualmente elevato. Infatti,
non avendo nel luogo indicato dal
Tribunale né casa né lavoro, non po-
trebbe dimostrare di poter accudire
le sue bambine né di assicurare loro
i mezzi necessari per un sostenta-

mento dignitoso. E quindi i servizi so-
ciali sarebbero costretti ad interveni-
re. Proprio gli stessi servizi sociali che
hanno già annunciato alla donna che
dopo il 31 dicembre non verseranno
più la quota necessaria per la comu-
nità alloggio. Mamma e figlie do-
vranno quindi cercarsi un’altra resi-
denza. La decisione della Corte di ap-
pello che la abilita come "genitore
collocatario" non le concederebbe
più il diritto di rimanere "ospite" del-
la comunità. Mentre, come detto, la
conferma dell’affidamento ai servizi
sociali in Puglia, impedisce alla don-
na di fare ritorno in Emilia. E se deci-
desse comunque di prendere la stra-
da di casa? Violerebbe un decreto e-

secutivo e rischierebbe di perdere il
"collocamento" delle figlie, perché in
questo caso ad intervenire sarebbe-
ro i servizi sociali di Bologna. Insom-
ma, nonostante due decisioni for-
malmente favorevoli di due tribuna-
li diversi, questa mamma di origini
ucraine che chiameremo Myriana, ri-
schia di perdere comunque le figlie.
Una vicenda paradossale di cui ave-
vamo già raccontato il "primo tem-
po" lo scorso 26 luglio. L’odissea giu-
diziaria era cominciata sei anni fa, al
culmine di una crisi coniugale sfo-
ciata poi in una separazione con mol-
te sacche di conflittualità. La vicenda,
transitata anche attraverso i servizi
sociali della Val d’Enza – senza gli e-
siti devastanti toccati agli altri geni-
tori coinvolti nell’inchiesta –  aveva
poi avuto una parziale risoluzione
con l’affido delle bambine all’ex ma-
rito di Myriana. Ma pochi mesi dopo
l’uomo, di origini pugliesi, senza co-
municare nulla né all’ex moglie a cui
comunque il tribunale aveva ricono-
sciuto il diritto/dovere di vedere re-
golarmente le bambine, né all’auto-
rità giudiziaria, aveva deciso di far ri-
torno al paese natale in provincia di
Taranto. Una scelta gravissima sotto
il profilo penale, perché violazione di
una decisione dell’autorità giudizia-
ria, e sotto il profilo umano, perché ha
strappato le figlie alla mamma. Altri
mesi di conflitti, carte bollate, de-
nunce, attese, spese ingenti, avvoca-
ti e sentenze. Peripezie che dovreb-
bero essere studiate in un corso di
laurea in giurisprudenza per com-
prendere tutto quello che non an-
drebbe mai fatto quando il diritto in-
treccia la vita di minori e di famiglie
disgregate. Invece ora il combinato
disposto delle due decisioni assunte
dalla Corte d’appello di Bologna e dal
Tribunale per i minorenni di Taran-
to, ha finito per aggravare una situa-
zione già in bilico. 
I giudici del Tribunale civile spiegano
nella sentenza che la scelta di lascia-
re madre e figlia nella "struttura edu-
cativa a regime residenziale" in pro-
vincia di Brindisi si motiverebbe con
l’esigenza di non allontanare «le bam-
bine dal contesto familiare, sociale e
scolastico in cui si trovano da qualche
anno». Ma, a parte il fatto che questa
struttura dovrà essere abbandonata
tra pochi giorni, dimenticano che la
loro decisione impone di fatto alla
madre di continuare a risiedere in Pu-
glia. Una scelta che obbligando a un
cambio di residenza una persona che
non ha commesso alcun reato, anzi
il cui equilibrio personale è stato va-
lutato tanto positivamente da essere
indicato come "genitore collocata-
rio", lede di fatto un diritto costitu-
zionale, quello di fissare la propria re-
sidenza dove si ritiene più opportu-
no in un quadro di libertà personale.
Occorre porre rimedio a questa in-
giustizia. E in tempi brevi.
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Una mamma, due sentenze
Ora le figlie a rischio affido
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a vicenda kafkiana della mamma e delle
due figlie di 6 e 7 anni che rischiano di
rimanere orfane di genitori vivi a causa

di due decisioni contraddittorie da parte di
altrettanti uffici giudiziari, è una nuova,
clamorosa dimostrazione che per il nostro
diritto minorile servono urgentemente
riforme coraggiose. Qui, a differenza di
Bibbiano – sempre in attesa che l’inchiesta si
concluda – non siamo in presenza né di
presunti funzionari infedeli, né di atti illeciti
e neppure di scelte ideologiche. Solo
ordinaria amministrazione giudiziaria
ispirata a un formalismo che ignora i
bisogni reali delle persone. Soprattutto di
quelle più fragili e che dovrebbero trovare
negli organi istituzionali un aiuto, non un
avversario sordo e coriaceo. Non siamo di
fronte a un caso complesso. Altri giudici
minorili che abbiamo ascoltato e che
naturalmente non possono e non vogliono
entrare nelle valutazioni di altri colleghi, ci
hanno spiegato come si potrebbe risolvere
tutto in pochi minuti. Basterebbe per
esempio disporre l’affidamento delle
bambine ai servizi sociali della zona di
residenza della mamma, sollevando
dall’incarico uffici che invece stanno a
centinaia e centinaia di chilometri di
distanza. Semplice. Poche righe e una firma.
È troppo sperare che chi ha l’autorità per
farlo, non lasci trascorrere altro tempo e
permetta a questa madre buona e tenace di
rimanere con le proprie figlie, com’è suo
diritto e dovere, in condizioni accettabili per
quanto riguarda la casa e il lavoro? 

L

secondo noi

COSA SI PUÒ FARE PER PREVENIRE E CURARE QUESTA PATOLOGIA

I genitori delle scuole paritarie all’incontro dell’Osservatorio sulle ludopatie
entre lo Stato nella mano-
vra finanziaria sta tassando
le vincite dei giochi, l’Agesc

è impegnata in prima linea per preve-
nire una piaga del mondo giovanile: il
gioco. Sarà presente infatti lunedì pros-
simo alla riunione dell’Osservatorio
sulle ludopatie, al ministero della Sa-
lute. Ma cos’è questa malattia? Ne ab-
biamo parlato con lo psichiatra Mau-
rizio Colombo, attento osservatore del
mondo giovanile. 
La ludopatia, nota anche come azzar-
dopatia, è una malattia che indica la
dipendenza patologica dal gioco. Il fe-
nomeno è, purtroppo, in continua cre-
scita, con conseguenze spesso deva-
stanti nelle famiglie. Se è vero che en-
trambi i sessi ne sono colpiti e che la
ludopatia può manifestarsi a qualsia-
si età (le donne, in generale, sono più

numerose fra chi contrae il vizio tra i 40
e i 50 anni), la grande maggioranza dei
soggetti che ne risultano malati sono
maschi e giovani. Il quadro tipico, an-
che se non esclusivo, della persona af-
fetta da ludopatia, è quello di un gio-
vane maschio iperattivo, sovraeccita-
bile, assai competitivo, facile preda del-
la noia. Una personalità umorale, sog-
getta a frequenti sbalzi d’umore, ca-
ratteristica questa destinata ad accen-
tuarsi o esasperarsi a causa dei suc-
cessi e degli insuccessi al gioco, sma-
niosa di ottenere gratificazioni imme-
diate. Incapace, cioè, di accettare il fat-
to che la ricompensa possa essere dif-
ferita nel tempo. Questi soggetti sono
spesse volte assai poco inclini ad ela-
borare convenientemente le frustra-
zioni che la vita invariabilmente pre-
senta e, con altrettanta frequenza, alla

anamnesi, rivelano problemi pregres-
si di carattere psichiatrico, problemi
che comprendono l’abuso di farmaci
o addirittura la dipendenza da droghe,
il disagio familiare, turbe maniaco de-
pressive. L’ingigantirsi del fenomeno è
anche addebitabile all’offerta delle oc-
casioni di gioco, enormemente più dif-
fusa rispetto al passato. Se un tempo il
gioco poteva avere anche una ricadu-
ta positiva in quanto facilitava la so-
cializzazione e stimolava l’attività ce-
rebrale – a condizione però che rima-
nesse nell’alveo della
competizione amicale
senza assumere una
deriva nevrotica –, og-
gi assistiamo al preva-
lere di un approccio al
gioco decisamente di-
sumanizzante. La dif-

fusione capillare di internet e l’atteg-
giamento schizofrenico di uno Stato
che da un lato condanna e dall’altro
mette a disposizione un numero sem-
pre crescente di giochi, favoriscono
l’instaurarsi della patologia. Spesse vol-
te il rapporto non è più quello tradi-
zionale – quando ci si trovava con altri
amici seduti a un tavolo – ma con una
slot machine, con un “gratta e vinci” o
con il web. E questo esaspera il pro-
blema dell’incomunicabilità. Inoltre,
dato che l’abilità è del tutto bandita,

ottunde le capacità
critiche.
L’impatto di questa
dipendenza – che
si caratterizza an-
che con una ten-
denza alla negazio-
ne – può essere de-

vastante, sia sul piano intrapsichico
(perché colui che ne è colpito svilup-
perà sintomi come l’ansia, l’insonnia,
il tabagismo, l’aggressività smodata, la
depressione e l’instaurarsi di patolo-
gie psicosomatiche), sia sul piano re-
lazionale ed economico.
La ludopatia ha infatti conseguenze e-
conomiche di solito ancora maggiori di
quella che può essere causata dalla di-
pendenza della cocaina. Fondamen-
tale è, a partire dai familiari, indivi-
duare innanzitutto il problema. Gli
sbalzi d’umore, il ricorrere sistemati-
camente alla menzogna, la richiesta
continua di denaro, il dimagrimento
del conto in banca, i cookies che pub-
blicizzano il gioco d’azzardo, sono fra
i segnali più frequenti che dovrebbero
indurre i parenti a sospettare che si sia
instaurata questa insidiosissima pato-

logia. Altrettanto fondamentale è ca-
pire che difficilmente la dipendenza
può essere risolta senza l’ausilio di un
esperto. A livello regionale e comuna-
le sono attivi centri specializzati nella
cura di questi pazienti ed è a loro che
con fiducia e sollecitudine debbono ri-
volgersi coloro che avvertono questo
insaziabile desiderio potenzialmente
autodistruttivo. 
Genitori e insegnanti possono prima di
ogni altro intercettare quei segnali
spesso piccoli e impercettibili ma fon-
damentali per accorgersi di un disagio,
di una noia o di una situazione che può
favorire l’inizio di una ludopatia. Co-
me genitori abbiamo il dovere di vigi-
lare. Abbiamo gli strumenti per farce-
la e la volontà di non lasciare i nostri
figli da soli.
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Si riunisce al ministero
l’organismo che

contrasta il gioco
d’azzardo. Il compito 

di famiglie e insegnanti:
intercettare i disagi

■ DallʼItalia

SESTO SAN GIOVANNI

Associazioni cattoliche
al sindaco: no ingerenze
«Confermiamo tutto il nostro im-
pegno a continuare a tessere le-
gami di unità, di solidarietà e di par-
tecipazione nella vita della nostra
città tra tutti i cittadini senza di-
stinzione di fede, di etnia, di colo-
re della pelle». Così si conclude il
documento «La politica è la forma
più alta della carità» firmato da as-
sociazioni cattoliche di Sesto San
Giovanni (Milano), diffuso in meri-
to a recenti affermazioni del sin-
daco di centrodestra Roberto Di
Stefano. «Noi associazioni e movi-
menti firmatari abbiamo letto con
sconcerto l’intervento del sindaco
Di Stefano apparso sul suo profilo
Facebook, lo scorso 13 novembre,
in cui intimava agli oratori di non
fare politica prendendo spunto dal-
la concessione di un salone della
Parrocchia della Resurrezione per
una cena di autofinanziamento del
gruppo “Sesto per Mediterranea”,
a sostegno dei progetti della omo-
nima Ong. Ci pare che tale inter-
vento rappresenti una grave forma
di delegittimazione degli oratori e
di ingerenza nella loro autonomia,
quali luoghi di educazione cristia-
na delle generazioni future, gene-
ralizzando un episodio specifico a
cui vengono attribuite valenze po-
litiche improprie oltre che, a nostro
avviso, del tutto non condivisibili»,
si legge nel testo firmato da Acli,
Agesci, Partigiani cristiani, Azione
cattolica, Caritas Salesiani, Cgs
Rondinella, Movimento dei Foco-
lari, Oikos, PaxChristi, San Vin-
cenzo e Sconfinando. Nel docu-
mento si chiede a politici e ammi-
nistratori di affrontare con serietà
e rispetto questioni complesse co-
me le migrazioni, e si ribadisce l’at-
tenzione agli ultimi nella fedeltà al
magistero del Papa e dei vescovi.

VERCELLI

Condannato padre: ferì
figlia "occidentale"
El Mustafa Hayan, il cittadino di o-
rigine marocchine che lo scorso
marzo aveva tentato di investire la
figlia ventenne per la sua voglia di
indipendenza e di vivere all’occi-
dentale, è stato condannato a 10
anni di carcere. Il giudice del tri-
bunale di Vercelli ha letto ieri la
sentenza nei confronti del 53enne,
accusato di tentato omicidio ag-
gravato e maltrattamenti. La con-
danna è inferiore alla richiesta del-
la procura, che al termine della re-
quisitoria, lo scorso 14 novembre,
aveva chiesto 13 anni.

Il vescovo di Faenza-Modigliana
monsignor Mario Toso, il vescovo
emerito e il presbiterio diocesano

annunciano la morte di

don

DOMENICO MONTI
DI ANNI 82

PARROCO EMERITO DI VILLANOVA DI
BAGNACAVALLO

La Messa esequiale sarà celebrata
sabato 14 dicembre alle ore 114.30

nella  chiesa di Villanova di
Bagnacavallo.

FAENZA, 13 dicembre 2019

Sostenuta da
un benefattore

senza volto

Myriana, la mamma di cui raccontiamo qui sopra
le sventure, è riuscita a sopportare questi mesi di
lontananza dalla sua casa di Marzabotto
(Bologna) e, soprattutto, dal suo lavoro di colf,
anche grazie a un benefattore. Qualche giorno
dopo la pubblicazione del primo articolo, il 26

luglio scorso, abbiamo ricevuto una telefonata.
Un imprenditore di Grugliasco, nel Torinese,
nostro lettore affezionato, ci ha chiesto
indicazioni più approfondite e si è detto
disponibile a sostenere la lunga permanenza
fuori casa della donna e la sua forzata assenza

dal lavoro. Da allora le versa un assegno mensile
con una cifra adeguata per sostenere le spese
legali e altre piccole necessità per la sua
condizione di grave disagio. A questo lettore
buono e sensibile, che preferisce mantenere
l’anonimato, la nostra più commossa gratitudine.

I numeri
che
raccontano
l’emergenza

12.338 
I minori collocati fuori
dalla propria famiglia
tra gennaio 2018 a
giugno 2019 (23 ogni
giorno)

12,5% 
I bambini che, dopo
essere stati
allontanati,
sono rientrati nella
famiglia d’origine

7 su 10 
I casi in cui i
collocamenti fuori
famiglia sono stati
disposti dai tribunali
dei minorenni (8.722)

5.173 
Le ispezioni effettuate
dal ministero
presso gli istituti di
assistenza (287
al mese, 9 al giorno).

3.300 
Le strutture che
ospitano i minori fuori
famiglia. Sette le
tipologie tra comunità
e case famiglia

DIRITTO MINORILE
SOS URGENTISSIMO


